GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.)
COAUDIATORE DELL’ASINO
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino negli IAA.
Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Obiettivi formativi – Competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell’asino, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione,
coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a
monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico
veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting
degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA,
nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia
animale-coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di
conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.
Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Durata:
56 ore (32 teoria / 24 Pratica)

A chi è rivolto?
•

•

Operatori del SSN e figure professionali di altri Enti di promozione e tutela della salute che
già operano nel settore della disabilità neuromotoria e mentale o nel campo del disagio
sociale che desiderano approfondire le proprie conoscenze o inserire gli IAA tra i servizi
erogati dalla propria struttura di riferimento;
Associazioni e privati che siano interessati a progetti e percorsi professionalizzanti
nell’ambito degli IAA;

Autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10, con D.D.G. 1447/2018

Obiettivi formativi
Durante il percorso formativo l'allievo acquisisce gli strumenti e sviluppa le competenze teorico pratiche
per lavorare in equipe interdisciplinare per la scelta, la preparazione degli Asini, la corretta gestione e il
relativo impiego nei diversi ambiti di intervento, tutelandone il benessere psicofisico.
Durante lo svolgimento del percorso si svilupperanno le potenzialità necessarie per attivare la corretta
relazione uomo-animale creando nuovi canali comunicativi per svolgere in modo ottimale gli interventi di
Attività di Educazione e di Terapia supportata dalle Linee Guida Nazionali .

Competenze acquisite
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli
elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per
poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri
specializzati per gli IAA.

Contatti/ Segreteria organizzativa:
Medea s.a.s.: 0923565203 - 3427071861
Villaggio dei Semplici: 3314907287
www.medeatp.it medea@medeatp.it
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